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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  

 
DETERMINAZIONE N. 92 DEL  21/11/2019 

 
 
OGGETTO:  
 

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di rigenerazione della 

banca dati IMU per l’ufficio tributi tramite trattativa diretta attraverso il MEPA. 

CIG:ZED2ABCC0F. 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di novembre, nella Casa Comunale, 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 2 
 

 
Premesso che: 

- dal 2015 la gestione del servizio tributi è stata internalizzata; 

- la banca dati IMU necessita essere aggiornata e ricostruita coerentemente con le 

informazioni presenti nella banca dati catastale; 

- è necessario fornire l’ufficio tributi di una banca dati IMU aggiornata al fine di permettere di 

effettuare al meglio l’attività di accertamento, attività necessaria per aumentare la base 

imponibile, determinante per il raggiungimento dell’equità fiscale e indispensabile per 

mantenere un livello adeguato dei servizi comunali; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta Comunale     

n. 18 del 5/11/2019 è stata assegnata alla scrivente la somma per l’affidamento del servizio 

di rigenerazione della banca dati IMU. 

 

Visti: 
- il D.lgs  18//04/2016 n.50 e s.m.i.  e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che            

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti individuino gli elementi del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte, 

- il D.lgs 50/2016 e in particolare l'art.36 c.2 lett.a), che consente l'affidamento diretto delle 

forniture e dei servizi di importi inferiori a € 40.000,00, 

- l'art. 18 del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e di  beni in economia, 

- il comma 2 dell'art.63 del D.lgs.50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 

attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un              

operatore economico determinato; 
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Considerato: che per il buon funzionamento degli uffici ed al fine di assicurare all’utenza 

l’erogazione dei servizi, occorre  che venga affidato  il servizio alla  ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo 

& C.  s.n.c.  con sede in San Giovanni Gemini unica concessionaria della Ditta Halley che fornisce i 

programmi dell’IMU; 

 

Dato atto che si provvederà all’acquisto tramite trattativa diretta attraverso il MEPA. 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 

 
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267;  

 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 

EE.LL.; 

 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il Vigente Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato di: 

1. indire trattativa diretta attraverso il MEPA per il servizio di rigenerazione della banca dati 

fabbricati e terreni IMU su base catastale su procedura IMU Halley anno di imposta 2015 servizio 

di aggiornamento indirizzi tramite SIATEL punto fisco nonché supporto ai fini della configurazione 

dei dati generali per gli anni di imposta dal 2015 al 2019 per l’ufficio tributi, alla Ditta 2L di Lo 

Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini; 

 

2. fare fronte alla spesa con i fondi di cui al C.B. 1.04.1.03.02.11.999 dell’ultimo bilancio approvato 

(2014); 

3. stabilire che l’impegno verrà assunto con successiva determinazione; 

4. Pubblicare  il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel 

sito del Comune  ai sensi  dall'art 6 della  L.R. 11/2015. 

 

                                                                                                                            La Responsabile di P.O. n. 2  

    F.to Rag. Teresa Spoto     
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CONTROLLO CONTABILE 

 

 

 
Visto del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 

(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Casteltermini, lì  21/11/2019 

                                  La Responsabile del Servizio  

           F.to  Rag. Teresa Spoto 

      _____________________ 

 

  ====================================================================== 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


